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CURRICULUM VITAE

SILVIA TRAMONTIN

ATTUALE POSIZIONE Vice Direttore Generale Vicario
Da gennaio 2015

Mansioni e responsabilità

Da aprile 2021
Dal 1997

Direttore Dipartimento Laboratori di prova
ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento)
• supervisionare tutte le fasi di accreditamento, dalla domanda alla decisione di
accreditamento, compresa l’emissione del relativo certificato;
• predisporre piani di formazione per il personale tecnico e gli ispettori, verificando
lo svolgimento e gli esiti delle relative attività;
• seguire l’evoluzione della normativa, nazionale e comunitaria, per gli ambiti tecnici
del dipartimento;
• gestire in modo ottimale le attività di verifica e/o rivalutazione da parte di EA;
• definire mansioni e requisiti del personale tecnico, di concerto con la Direzione
Generale;
• collaborare con il Direttore Generale, il Presidente e i Vice Presidenti per la
definizione degli impegni operativi con gli Organismi Esterni (Organismi di
Accreditamento di altri Paesi, altri Enti Nazionali o Internazionali).

FNOVI (federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani)
Consigliere
UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Commissione Alimenti e bevande

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE

24 giugno 2011-31 dicembre 2014

1 maggio 2010-23 giugno 2011

1997-2010
Carriera

Direttore Dipartimento Laboratori di prova per la Sicurezza degli Alimenti
ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento)
Vice Direttore Dipartimento Laboratori di prova per la Sicurezza degli Alimenti
ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento)
Libero professionista
Attività di consulenza e formazione presso aziende del settore alimentare di primaria
importanza sulle tematiche inerenti la sicurezza alimentare (HACCP, rintracciabilità, ecc.), i
sistemi di gestione per la qualità, la certificazione di prodotto,.
Attività di consulenza e formazione sulle tematiche inerenti l’accreditamento dei laboratori
secondo la norma EN 45001 ora ISO/IEC 17025.
Svolge attività di audit per gli enti di accreditamento SINCERT SINAL
Responsabile tecnico scientifico del Centro formazione di un ente di certificazione del settore
food

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum vitae di Silvia Tramontin

2008

Iscrizione al registro CEPAS - Responsabile gruppo di audit del Sistema di Gestione per la
sicurezza alimentare - ISO 22000 settore packaging

2002

Executive Master in Gestione dei Processi Formativi
Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della CCIAA di Bologna

1998

Corso annuale di perfezionamento in “Formazione e sviluppo delle risorse umane: area
marketing e comunicazione” - Università di Padova - Facoltà di psicologia

1997

Iscrizione al registro AICQ- SICEV e EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY (settori:
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Agricoltura, pesca EA 01, Industrie alimentari delle bevande e del tabacco EA 03,
Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio EA 29a, Alberghi ristoranti
e bar EA 30, servizi professionali d’impresa EA 35, Pubblica amministrazione EA 36,
Istruzione EA 37, Servizi veterinari EA 38e, Accreditamento organismi di certificazione ACC,
Accreditamento Laboratori di prova ALP)
1989

Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari n 482
Ordine dei Medici veterinari della provincia di Verona

1989

Laurea (quinquennale) in Medicina Veterinaria
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di medicina veterinaria

PRIVACY: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679) per i soli fini di attestazione delle
competenze.
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